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               Giussano, 25/9/2019 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 
 

Scuola sec. di 1^ grado “A. da Giussano” 
 

 
OGGETTO: Progetto di orientamento scolastico “Priorità al futuro” 
 
Nel corso dei mesi di ottobre/novembre si attuerà nelle classi terze della Scuola sec. di 
primo grado il progetto “Priorità al futuro”,  al fine di supportare gli alunni del nostro Istituto 
nella scelta della scuola superiore. 
Questo progetto, infatti, offre la possibilità di approfondire il discorso “orientamento” 
attraverso gli interventi di una psicologa e degli operatori di “INFORMAGIOVANI”. 
Le attività proposte si articoleranno nelle seguenti fasi: 

1- attività di gruppo, con gli alunni, volte alla scoperta del processo decisionale; 
2- somministrazione di test attitudinali, di interesse, di metodologia di studio, di 

personalità,  per una più approfondita conoscenza di sé; 
3- colloqui di orientamento individuali di restituzione con la presenza della psicologa, 

dott.ssa Luisa Gallo, del ragazzo e di almeno un genitore. 
La prima fase è rivolta a tutti gli alunni e si attuerà in orario scolastico. Per la seconda e 
terza fase (somministrazione test - nella mattinata di sabato 19 ottobre o sabato 26 ottobre 
- e colloquio individuale – in orario pomeridiano) si richiede la compilazione del modulo 
sottostante ed è previsto un contributo di 30 euro a famiglia. 
Si invitano pertanto i genitori ad esprimere la propria adesione (o non adesione) al 
progetto. 
Si ringrazia per l’attenzione. 

     

                      Il Dirigente scolastico 
                      Roberto Di Carlo 

                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 



 
 
 
 
Importante: il sottostante modulo deve essere debitamente compilato dai genitori e 
consegnato al docente Coordinatore della classe ENTRO E NON OLTRE IL 10 
OTTOBRE 2019 
________________________________________________________________________ 
 
 
I sottoscritti......................................................... e................................................................. 

genitori di …..................................................................... Classe ….................................. 

□ aderiscono al progetto e si impegnano al pagamento finale della cifra stabilita 

□ non aderiscono al progetto 

 

Firma............................................................................. 

 

 

 


